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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 

N° generale 737  Data 14/12/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - 

C.I.G. Z241C77E11. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che, con deliberazione n. 50 del 29/04/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2016/2018 ed il documento unico di programmazione D.U.P.; 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 19/05/2016, è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2016; 

- che il Servizio Segreteria e Affari Generali ha la responsabilità di spesa di vari capitoli del bilancio 

2016, fra i quali anche il capitolo n. 3510; 

- che il Sindaco, tramite l’Ufficio di Gabinetto, ha richiesto l’effettuazione di un rinfresco 

nell’ambito delle festività natalizie presso la sede municipale; 

 

Visto l’art. 5 della Legge n. 381/1991, e successive disposizioni regionali; 

 

Considerato che: 

- dopo aver raccolto informazioni presso i Servizi Sociali ed aver consultato l’albo delle cooperative 

regionali, è stato chiesto il preventivo di spesa a quattro cooperative sociali di tipo “B”  e “P” quali 

“San Gregorio Società Cooperativa Sociale” di Valdobbiadene (TV) (preventivo offerto di euro 

400,00 oltre ad I.V.A.), “Libera Società Cooperativa Sociale” di Montebelluna (TV) (preventivo 

offerto di euro 300,00 oltre ad I.V.A.), “Cucina & Sapori - Cooperativa Sociale” di Camposampiero 

(PD) (preventivo offerto di euro 535,00 oltre ad I.V.A.) e “Cooperativa Provinciale Servizi - 

Società Cooperativa Sociale” di Treviso (preventivo offerto di euro 1.080,00 oltre ad I.V.A.); 

- risulta più conveniente il preventivo pervenuto da parte di “Libera Società Cooperativa Sociale”; 

 

Visti: 

- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare, per i motivi sopra espressi, a “Libera Società Cooperativa Sociale”, con sede a 

Montebelluna (TV), il servizio di rinfresco richiesto dal Sindaco, tramite l’Ufficio di Gabinetto, 

nell’ambito delle festività natalizie. 

 

Di impegnare la spesa complessiva di € 330,00 per il servizio di cui sopra, con imputazione di: 
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a) € 300,00 (imponibile) al cap. 3510 del corrente bilancio 2016 a favore di “Libera Società 

Cooperativa Sociale”, con sede a Montebelluna (TV);  

b) € 30,00 (IVA 10%) al cap. 3510 del corrente bilancio 2016 a favore dell’Erario. 

 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  13/12/2016 

 

Il Capo Servizio Gabinetto del Sindaco 

 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore) 

 

 

 


